
 



“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

 

2 
 

INDICE 

 
1. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

● Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

● Competenze chiave 

● Campi di esperienza  

● Obiettivi didattico-formativi per i 3 anni 

● Obiettivi didattico-formativi per i 4 anni 

● Obiettivi didattico-formativi per i 5 anni 

 

2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO 

● Iª parte – Il progetto accoglienza 

○ Mappa progettuale  

● IIª parte – “Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

○ Mappa progettuale  

 

3. OFFERTA FORMATIVA 

● PTOF: Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

● Metodologia 

● Lavoro collegiale 

● Educazione alla cittadinanza 

▪  Nucleo Costituzione 

▪  Nucleo sviluppo sostenibile 

▪  Nucleo cittadinanza digitale 

 

● Progetto “INCLUSIVO” 

● Intercultura 

● Educazione ambientale 

● Insegnamento della religione cattolica (IRC) 

● Progetti formativi per l’anno in corso 

● Uscite didattiche 

● Laboratori espressivi 

● Progetto Metodo Terzi 

● Progetto prerequisiti  

● Raccordo infanzia-primaria 

 

4. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

● Orario scolastico 

● Ottimizzazione delle risorse 

● Utilizzo delle compresenze 

● Verifica dell’attività didattica 

● Osservazione e certificazione delle competenze  

● Colloqui individuali con le famiglie 

● Incontri collegiali con le famiglie  

● Progetto Alternanza scuola-lavoro 

● Intesa con l’Università 

● Formazione continua e obbligatoria dei docenti 



“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

 

3 
 

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
 

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

Tratto da “Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”  

 

La scuola dell'infanzia: identità, autonomia, competenza, cittadinanza  

La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni 2012 e, soprattutto negli 

istituti comprensivi, contribuisce alla elaborazione del curricolo verticale. In questo grado di scuola la centralità di ogni 

soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, 

del curricolo implicito - che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e di quello 

esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la 

sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi. Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e “insegnare” 

precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto visti come contesti 

culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e 

“rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante.  

Tra le finalità fondamentali della scuola dell'infanzia, oltre a "identità", "autonomia" "competenze" viene indicata anche la 

"cittadinanza": vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza 

agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio 

del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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COMPETENZE CHIAVE 

Il sistema scolastico italiano, inoltre, assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea che sono: 

● La comunicazione nella madrelingua. 

● La comunicazione nelle lingue straniere. 

● La competenza matematica (in campo scientifico e in campo tecnologico). 

● La competenza digitale. 

● Imparare a imparare.  

● Le competenze sociali e civiche. 

● Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità.  

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Le otto competenze chiave “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze metacognitive, 

metodologiche e sociali “PER LA VITA”, necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 

Tali competenze, accanto ai campi di esperienza, danno vita ai traguardi per lo sviluppo, cioè agli obiettivi che annualmente 

perseguiamo, riassunti nelle mappe seguenti. È a partire da questi traguardi che il Collegio articola il proprio progetto 

educativo/didattico.  
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CAMPI DI ESPERIENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

  

  

 

  

  
 

I C
A

M
P

I 
D

I E
S

P
E

R
IE

N
Z

A
 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

Il bambino prende coscienza della propria 
identità, apprende le prime regole di vita 

sociale 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino scopre molti linguaggi, la 
musica, i gesti, la pittura e la 

manipolazione 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino impara ad osservare la realtà 
circostante, il tempo, le stagioni 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino scopre il suo corpo. Le 
esperienze motorie gli permettono di 

relazionarsi con gli altri e con l’ambiente 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino impara a sentirsi protagonista 
quando parla, arricchisce il suo 

vocabolario  
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OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Anche quest’anno, come team educativo abbiamo deciso di strutturare il progetto didattico-educativo annuale di Plesso 

in due parti: 

● una prima parte legata al Progetto Accoglienza 

● una seconda parte legata al dipanarsi di una “traccia” che funge da cornice di senso e di riferimento per le proposte 

educativo/didattiche avanzate dal team docente.  

 

Iª PARTE - IL PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il ritorno a scuola per i bambini più grandi e il primo avvicinamento all’ambiente scuola per i “nuovi arrivati” rappresentano 

un momento importante e delicato, carico di emozioni e cambiamenti. 

Con il progetto accoglienza il team docente si propone di affrontare e accompagnare i bambini, attraverso questo delicato 

momento, a partire dalla lettura di albi illustrati a tema. 

Ciascuna sezione individua il testo più adeguato alle necessità della propria sezione. Per l’anno scolastico in corso i testi 

scelti hanno l’obiettivo di affrontare i seguenti temi: incontro con l’altro, accoglienza, amicizia, conoscenza degli spazi, 

stringere i legami, cooperazione e condivisione. A partire dai testi saranno proposte attività didattiche a tema e verranno 

allestiti ambienti in cui vi sia una equilibrata integrazione tra momenti di cura, relazione e apprendimenti. 
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MAPPA PROGETTUALE 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

 
SPERIMENTO, 

ESPLORO E IMPARO 
A CONOSCERE 

 

La giornata scolastica 
Gli spazi della scuola 

A costruire e ri-costruire relazioni con adulti e bambini  
A giocare insieme 

A rispettare le regole 
A fidarmi degli altri 

A vivere il passare del tempo 

 
ESPERIENZE 

POSSIBILI 
 

Giochi di conoscenza e di amicizia 
Drammatizzazioni 

Canzoni 
Attività grafico-pittoriche 

Giochi motori 
Lettura/ascolto di storie 

 
“SPAZI”  

D’APPRENDIMENTO 
 

Attività di routine 
Esperienze psicomotorie 

Attività in sezione e in giardino 
Discussioni e condivisioni nel grande gruppo 
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IIª PARTE – CON I PIEDI PER TERRA E LO SGUARDO OLTRE LE NUVOLE   

Il progetto educativo/didattico per l’anno scolastico 2022/2023 si svilupperà intorno alla tematica del “Con i piedi per terra 

e lo sguardo oltre le nuvole” nelle sue diverse valenze formative ed educative.  

Ciascun bambino sarà protagonista della propria storia personale e scolastica, incontrerà le storie degli altri allo scopo di 

poter conoscere sé stesso e la realtà che lo circonda nonché crescere, scoprire, differenziarsi. L’obiettivo è quello di far 

vivere ai bambini un’esperienza didattica che, attraverso i diversi linguaggi del sapere, li possa portare a sviluppare in modo 

armonico la propria identità e ad accrescere le competenze basate su: 

- il saper essere come crescita, sviluppo e presa di coscienza della propria persona, indagando su interessi, 
motivazioni, valori 

- il saper fare attraverso l’acquisizione di abilità e capacità che porti a relazionarsi autonomamente con gli altri e con 
l’ambiente circostante 

- i saperi intesi come sviluppo di nuove conoscenze attraverso le quali il bambino acquisisce la capacità di cogliere i 

messaggi, farli propri e rielaborarli. 

La proposta intende promuovere una “pedagogia attiva” di mediazione che valorizza l’esperienza, l’esplorazione di ciò 

che ci circonda, il rapporto con i coetanei e la natura, l'arte, il territorio. 

Il tema portante, che il collegio ha deciso di sviluppare durante l’arco temporale di due anni scolastici, ha la finalità di 

avvicinare gli alunni alla natura, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni, per provare a consegnare loro un ambiente da 

esplorare, rispettare e amare. In particolare, i bambini si accosteranno alla conoscenza delle caratteristiche principali  

naturali del cielo e della terra. 

Il percorso si svilupperà in un contesto ludico motivante attraverso il metodo della ricerca-azione. Verranno proposte varie 

esperienze nelle quali prevarrà l’approccio sensoriale-corporeo (manipolazioni, esplorazioni, sperimentazioni...) per 

permettere e favorire una progressiva acquisizione di competenze connesse alla capacità di osservare, manipolare, 

scoprire, cogliere somiglianze e differenze, formulare ipotesi da verificare poi insieme, confrontare opinioni, riconoscere 

un problema e cercare di risolverlo. I bambini, nell’accostarsi alla realtà che li circonda, avvieranno gradualmente la 

costruzione di un pensiero/atteggiamento scientifico e critico.  



“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

 

12 
 

 



“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

 

13 
 

Il CIELO, come educazione allo sguardo: alzare gli occhi al cielo. I bambini saranno invitati dagli adulti a osservare quello 

che è sopra di noi al fine di esplorare ciò che ci circonda attraverso un percorso di ricerca, di ascolto e di sguardo aperto 

alle meraviglie del mondo. 

Il cielo inteso anche come universo, luogo dei fenomeni naturali, dei pianeti e delle stelle, del sole e della luna, del giorno 

e della notte, della luce e dell’ombra. Ma dal cielo scendono anche i colori: il rosso di un tramonto, il bianco di una nuvola, 

le meraviglie di un arcobaleno, i diversi colori delle stelle o le molteplici tonalità di azzurro. Il sole e la luce porteranno con 

sé le ombre, che diventeranno amiche fedeli e misteriose, e l’aria verrà trovata proprio dove non si vede.  

Il cielo racconta, suggerisce, alimenta la fantasia, crea contesti di apprendimento dove poter abitare e fruire di esperienze 

e esperimenti scientifici; diventa uno strumento per costruire un metodo di apprendimento basato sull’osservazione, la 

curiosità, la scoperta, l'interazione e la sperimentazione. 

La TERRA per i bambini è un elemento da scavare, travasare, trasportare, miscelare... Essa rappresenta un'opportunità 

davvero speciale per spaziare, attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal nostro corpo giungono ad interessare 

tutto ciò che ci circonda. 

Ma gli occhi possono “andare oltre” e la terra diventa luogo delle case, delle costruzioni dell’uomo, delle tane degli animali 

che camminano e strisciano sotto e sopra il suolo, degli alberi, del chiacchierio delle radici, dei fiori, dei campi, delle colline, 

delle montagne, dei frutti buoni, delle pietre, dei sassi e della sabbia... insomma la terra che abita il sotto, il sopra e il dentro 

come la terra degli iceberg e dei vulcani.  

L’intervento didattico che verrà messo in campo non sarà volto alla trasmissione di conoscenze precostituite o di saperi 

specifici, ma verterà su una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, 

l'ambiente e gli animali. Attraverso queste esperienze, i bambini impareranno gradualmente a osservare, a descrivere, a 

mettere in relazione. Utilizzeremo il giardino e l’ambiente che circonda la scuola come un vero laboratorio all’aria aperta. 

Lavorare all’esterno fornirà ai bambini continui stimoli e spunti per l’osservazione: in qualsiasi momento è possibile 

imbattersi in situazioni nuove e inattese. 
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CON I PIEDI PER TERRA E LO 
SGUARDO OLTRE LE NUVOLE 

 
IL SÈ E 

L'ALTRO 

 

Le parole chiave: 
Identità 
Diversità 

Autonomia 
Emozioni 
Rispetto 

 

Esperienze possibili: 
- Giochi di trasparenze, 

mescolanze, segni, intrecci...  
che tessono il dialogo 

continuo "fra me e l'altro" 
- Giochi motori a tema 

- Drammatizzazioni e letture  
- Osservazione e riutilizzo di 

materiali d'uso comune 
 (riviste, giornali...) 

- Lavori e conversazioni di 
gruppo  

-Rappresentazioni grafiche 
- Giochi di ruolo e cooperative 

learning  
- Giochi in scatola 

- Autovalutazione e 
metacognizione  

 
I DISCORSI E    
LE PAROLE 

 

Le parole chiave: 
Linguaggio verbale 
Linguaggio scritto 
Linguaggio iconico  

Narrazione 
Descrizione 

Ascolto  

 

Esperienze possibili: 
- Narrazioni personali 

- Ascolto di storie  
- Lettura di immagini 
- Descrizione di azioni 

relative ad eventi quotidiani  
- Giochi con le parole, le 

sillabe, le rime... 
- Inventare o completare 

storie  
- Riconoscere e riprodurre 

segni, simboli, lettere... 
- Giochi di strutturazione 

della frase 

 
IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

 

Le parole chiave: 
Posizioni 

topologiche 
Schemi motori                      

globali e fini 
Successioni e 

sincronia 
Schema corporeo 

 

Esperienze possibili: 
- Giochi di relazioni spaziali e 

topologiche 
- Percorsi motori e 

rappresentazioni grafiche  
- Giochi motori di imitazione e 

andature 
- Giochi di 

rispecchiamento/contatto 
- Vissuti in setting predisposti 

con vari materiali 
- Giochi di movimento a ritmo 

e di autocontrollo  
- Giochi di rilassamento 

- Giochi di coordinazione 
oculo-manuale  

- Giochi di successione e 
sincronia  

 

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

Le parole chiave: 
Tempo e spazio 

Forme, pesi, misure e numeri 
Ritmi e sequenze  

Relazioni topologiche 
Relazioni e dimensioni spaziali 
Raggruppamento e seriazione 

Trasformazioni  
Natura e organismi viventi e non 

Causa/effetto e linguaggio procedurale  

 

Esperienze possibili: 
- Momenti di brainstorming e circle-time  

- Osservazioni e tabulazione di dati 
- Interviste  
- Semina 

- Esperienze di pregrafismo e precalcolo 
- Giochi di ordinamento di sequenze 

temporali e quantità 
- Giochi di raggruppamento e 

classificazione  
- Routine del calendario 

- Esperienze di problem solving  
- Giochi logici 

- Costruzione di giochi  
- Leggere e riprodurre ritmi 

- Esperienze di rumore/silenzio 

 
IMMAGINI 

SUONI COLORI 

 

Le parole chiave: 
Linguaggio plastico 

Linguaggio simbolico e 
teatrale 

Linguaggio sonoro/musicale 
Linguaggio iconico 

Linguaggio 
creativo/fantastico 

 

Esperienze possibili: 
- Didattica 

laboratoriale/esperienziale  
- Dall’impronta alla traccia al 

simbolo  
- Manipolazione e pittura 

- Realizzazione di piccole sculture 
con materiale plastico 

- Quadri materici (con materiali 
naturali, di riciclo...) 

- Drammatizzazioni, canti, 
filastrocche, passi di danza, 

canzoni mimate... 
- Giochi al tavolo luminoso 

- Utilizzo di strumenti musicali  
- Giochi di sensorialità 

(liscio/ruvido, morbido/duro, 
aspro/dolce...) 

- Attività manuali (ritagliare, 
incollare, infilare, assemblare...) 
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Attraverso questa mappa, abbiamo voluto rendere esplicite alcune esperienze possibili che mettono a fuoco interventi 

educativi volti a promuovere processi di apprendimento attraverso i quali i bambini possono integrare i diversi aspetti della 

realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse. 

Ciascun team affronterà tale processo di apprendimento focalizzando l’attenzione su ciò che riterrà più importante per il 

proprio background di sezione a partire dagli obiettivi didattico-formativi individuati e dai traguardi di sviluppo previsti per 

ogni fascia d’età e racchiusi nei cinque campi d’esperienza. 

 

Il sé e l’altro 

La scuola dell’infanzia è uno dei principali ambienti dove i bambini possono esplorare un terreno ricco di infinite possibilità 

nell’incontro con l’altro. Il tempo della scuola offre l’opportunità a tutti i bambini di costruire la propria storia personale e 

scoprire il mondo delle relazioni. I bambini esploreranno il mondo delle emozioni e dei sentimenti nell’incontro con l’altro, 

daranno voce e nome alle proprie emozioni per essere capaci di comprendere i propri stati d’animo e acquisire la capacità 

di esprimersi con linguaggi diversi.  

“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” offre un percorso educativo che partendo dall’osservazione di sé, aiuterà 

il bambino a indagare, riconoscere, elaborare emozioni attraverso giochi cooperativi, colori, narrazioni, musica, dialoghi e 

confronti. Le proposte intendono offrire la possibilità di trasformare la classe/gruppo in comunità di ricerca e l’insegnante 

in compagno curioso e appassionato. Il gruppo classe diventa così l’occasione di abitare uno spazio di dialogo che valorizza 

la riflessione, il domandare e il “pensare con l’altro/a” in una condizione di pluralità di visioni e stili che possono farci 

sperimentare un contesto di “esperienza della complessità e della differenza”. 

Un tempo che si ferma e riconduce l’attenzione ad un ascolto attivo, ad una partecipazione coinvolta, all’espressione del 

proprio pensiero, nell’idea che il pensare insieme sia una condizione generativa e proficua. 
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Immagini, suoni e colori 

I bambini attraverso l’incontro con  l’arte affinano le proprie esperienze creative per guardare con occhi diversi il mondo 

che li circonda, sviluppano il senso del bello attraverso l’esplorazione di materiali e la sperimentazione di tecniche diverse, 

l’osservazione della natura nei giardini e nei parchi, nelle opere di quadri, nelle immagini e nelle fotografie. Tutto ciò aiuterà 

i bambini ad aumentare le capacità percettive e a coltivare il piacere della fruizione, produzione e invenzione, ad avvicinarsi 

alla cultura e al patrimonio artistico. I bambini faranno esperienze grafico-plastico-pittoriche attraverso l’utilizzo di 

materiali naturali, destrutturati e di riciclo poiché essi si prestano ad infinite possibilità creative. Gli alunni potranno 

utilizzare: legnetti, foglie, ghiande... oppure rotolini di carta igienica, stoffe, tappi di sughero/plastica, vari tipi di carta, 

nastri, lane... per raffigurare la natura attraverso la realizzazione di vere e proprie opere d’arte. 

 

Il corpo e il movimento 

Il primo oggetto di scoperta del bambino è il corpo, condizione indispensabile per lo sviluppo di tutti gli ambiti della 

personalità. Grazie al proprio corpo e alle esperienze che compie con esso, il bambino sviluppa un’immagine positiva di sé 

e costruisce la propria maturazione. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, 

correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. 

I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla prova 

consolidando autonomia e sicurezza emotiva.  

La scuola dell’Infanzia mira a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinare 

le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare 

secondo immaginazione e creatività. 

 

I discorsi e le parole 

Il linguaggio è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere più complesso e meglio definito il 

proprio pensiero anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per 
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esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. Nella scuola dell’infanzia i bambini attraverso l’ascolto di 

letture e racconti sperimentano una pluralità di linguaggi attraverso la creatività e la fantasia ed esplorano forme diverse 

di comunicazione. Imparano ad interiorizzare il contenuto delle storie scoprendo il piacere delle proprie capacità 

espressive. 

La scuola dell’infanzia promuove per tutti i bambini la padronanza della lingua italiana permettendo di sperimentare in un 

ambiente stimolante le proprie capacità linguistiche attraverso l’immaginazione, la creatività, la formulazione di ipotesi ed 

esprimendo le proprie idee personali riguardo ai fenomeni naturali, alla vita di piante e animali. 

Attraverso l’ascolto, il dialogo, la varietà di situazioni comunicative si svilupperà il pensiero logico-creativo del bambino. 

 

Conoscenza del mondo 

Attraverso le proprie esperienze, il bambino descrive, rappresenta, riorganizza la realtà con diversi criteri. In questo modo 

pone le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici. Esplorando oggetti, materiali e simboli, 

osservando la vita delle piante e degli animali, i bambini elaboreranno idee personali, faranno delle ipotesi, si daranno delle 

spiegazioni e le confronteranno con quelle dei loro compagni e delle insegnanti.  

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini impareranno ad individuare qualità e 

proprietà degli oggetti e dei materiali, sapranno assemblarli. 

Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta, scoprendo 

concetti geometrici come forme geometriche e i concetti di direzione e angolo. Imparano a riconoscere la sequenza e la 

scansione del tempo della giornata, della settimana. Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da 

tavolo di diverso tipo.  

Imparano, inoltre, ad interiorizzare concetti topologici individuando la posizione degli oggetti nello spazio (sopra, sotto, 

avanti, indietro, destra, sinistra...). Esplorano ed osservano la natura e gli esseri animali e vegetali per scoprire la vita delle 

piante e degli animali, cogliendo i cambiamenti delle stagioni nello scorrere dei mesi e le continue trasformazioni 

dell’ambiente naturale. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

PTOF: Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Nel PTOF si dichiara che il fine della nostra scuola si esplica anche attraverso il rispetto e la promozione di importanti principi, 

validi per l’intero anno scolastico del nostro Istituto; la condivisione di tali principi, da parte di tutti gli operatori, rappresenta 

il filo conduttore nel percorso di educazione/formazione dell’alunno e nel processo d’insegnamento/apprendimento. 

I principi cardini dell’Offerta Formativa: 

ACCOGLIERE: obiettivo primario è saper accogliere il bambino e la sua famiglia preparando un contesto scolastico che 

favorisca la fiducia e l’attenzione ai bisogni di ognuno. Nel periodo dell’ambientamento il prendersi cura dell’altro si esplica 

attraverso la definizione di tempi adeguati, graduali ed attività specifiche mirate a costituire le relazioni con il gruppo di 

appartenenza.  

PERSONALIZZARE / INTEGRARE: il rispetto della persona come essere unico, diverso e portatore di diritti è il principio a cui 

la scuola si ispira. Su questo principio la scuola attua la propria azione educativa in coerenza con i principi di inclusione delle 

persone e integrativi delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore.  

EDUCARE ALLA CONVIVENZA CIVILE: è una finalità irrinunciabile, perseguita trasversalmente mediante iniziative correlate 

a progetti specifici di educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza, educazione all’ambiente, educazione alla salute, 

educazione all’uso responsabile delle nuove tecnologie. 

 

METODOLOGIA  

Nella nostra idea di scuola il prendersi cura assume il significato di prendersi cura dello star bene a scuola con se stessi in 

un contesto che, seppur plurale, non sottovaluta e non tralascia la dimensione individuale.  
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Nella nostra pratica educativa abbiamo condiviso un’idea di scuola che dà importanza e significato ad alcune scelte 

pedagogiche e di metodo atte a realizzare “la scuola dell’attenzione e dell’intenzione” così come esplicitato nei Nuovi 

Scenari (pag. 3). 

● L’attenzione al Curricolo implicito che si realizza: 

- nella strutturazione di spazi accoglienti in cui trovino collocazione materiali e oggetti che invitino il bambino a 

esplorare, toccare, assemblare, trasformare, creare…  

- nell’organizzazione dei tempi del quotidiano con scelte mirate a vivere con serenità e distensione sia i momenti di 

routine (saluto, ricongiungimento, pasto) sia i momenti dedicati al gioco e all’attività  

- nella diversificazione delle proposte didattiche all’interno di tipologie relazionali modificabili quali: il grande gruppo 

sezione, il gruppo omogeneo per età, il gruppo d’intersezione per i laboratori, il piccolo gruppo inclusivo 

● L’educare alla creatività come traguardo possibile e perseguibile da tutti attraverso modi e forme che promuovano il 

pensiero creativo e originale lontano da stereotipi e strutture pre-costituite dall’adulto.  

A questo scopo è fondamentale “predisporre contesti pensati e adeguati affinché i bambini possano coltivare e sentire 

riconosciuto il pensiero divergente come atto creativo e generativo di molteplici soluzioni e risposte” (Guilfort 1965).  

● Educare all’ascolto, educare alla comunicazione con l’altro all’interno di una relazione rispettosa e attenta a cogliere i 

bisogni e a comprendere emozioni. La lettura ad alta voce di libri e albi illustrati è diventata un rito a cui i bambini 

vengono accompagnati fin da piccolissimi scegliendo con cura i testi più adatti al livello di attenzione e alla maturazione 

affettiva e cognitiva di chi è in ascolto.  

● L’attività psicomotoria, secondo il Metodo Bernard Aucouturier, ritenuta un’esperienza irrinunciabile per i bambini di 3-

4-5 anni. È infatti consolidata e condivisa la scelta di proporre a tutti gli alunni, con una scansione temporale diversificata, 

l’attività psicomotoria come ambito privilegiato per favorire l’incontro, lo scambio, la reciprocità.  
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LAVORO COLLEGIALE  

Le scelte adottate, condivise e messe a sistema in questi anni, presuppongono una collegialità non scontata che riteniamo 

essere un valore centrale per una scuola dinamica, organizzata, in fase di ricerca continua.  

La collegialità si realizza in fase di progettazione all’inizio dell’anno ed in itinere con momenti specifici di collaborazione ed 

interscambio (riunioni di plesso e di team). La professionalità dei docenti si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la 

riflessione sulle osservazioni delle dinamiche relazionali dei singoli bambini e dei gruppi.  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” sottolinea – 

nell’Art. 4 – l’importanza di introdurre gli alunni alla conoscenza della Carta costituzionale fin dalla scuola dell’infanzia, al 

fine di promuovere lo sviluppo di “competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e 

della solidarietà”. 

La scuola è chiamata, come afferma l’Art. 7, a rafforzare la collaborazione con le famiglie per poter favorire comportamenti 

improntati ad una cittadinanza consapevole. 

Tre i nuclei fondamentali individuati dalla legge e attorno ai quali ruotano le diverse tematiche di cittadinanza:  

 

NUCLEO COSTITUZIONE 

Fare cittadinanza significa non solo trasmettere regole, ma soprattutto porsi come obiettivi la condivisione delle stesse e 

la partecipazione di tutti i bambini e le bambine alla vita della scuola: ciò per favorire inizialmente il senso di appartenenza 

alla comunità scolastica per poi arrivare a comprendere il senso di appartenenza ad una comunità più allargata quale la 

città in cui si vive. Nella nostra scuola dell’infanzia si promuove la cittadinanza nella quotidianità  attraverso le varie attività 

che contribuiscono alla formazione del futuro cittadino/a puntando l’attenzione sulla crescita individuale della persona, sul 

vivere con consapevolezza ed equilibrio le proprie emozioni, sull’acquisire capacità di relazione e di comunicazione atte a 
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portare i bambini a stare bene con gli altri, ad accoglierli anche nella diversità, a confrontarsi, ad accettarne il punto di vista  

e ad arricchirsi reciprocamente. 

Il momento del circle-time, il dialogo reciproco, i lavori di gruppo, le esperienze comuni divengono il terreno privilegiato di 

condivisione e di apprendimento: i bambini acquisiscono il rispetto per se stessi e per gli altri e, gradatamente, vengono 

guidati ad adottare comportamenti idonei al contesto in cui si muovono. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta, in modo molto semplice, alla scoperta di un “Grande Libro delle Leggi” chiamato 

Costituzione italiana e nel quale sono contenute le regole per essere un buon cittadino. I bambini scopriranno alcuni simboli 

che contraddistinguono il nostro territorio quali la bandiera e l’inno nazionale. 

 

NUCLEO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Fare cittadinanza significa anche sensibilizzare i bambini e le bambine al rispetto dell’ambiente che ci circonda e della natura 

in tutte le sue forme. Il compito della scuola è proprio quello di favorire la curiosità, l’esplorazione e il desiderio della 

scoperta per maturare atteggiamenti di tutela e difesa dell’ambiente in cui viviamo. I bambini, attraverso esperienze 

concrete (l’osservazione dell’ambiente-giardino, la raccolta di materiali naturali, la semina di piantine e/o fiori e la cura degli 

stessi, il non spreco e il riutilizzo dei materiali di recupero nelle proposte creative…), saranno guidati a comprendere che 

anche i piccoli gesti di ogni giorno possono concorrere al bene comune.  

Le attività di routine quotidiana legate al momento del pranzo e alle pratiche igieniche divengono, inoltre, fondamentali 

per sviluppare e rafforzare nei bambini la consapevolezza che una sana alimentazione ed una costante igiene concorrono 

insieme al benessere psico-fisico-sociale.  

 
NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE 

Considerata la realtà altamente digitalizzata in cui si muovono i bambini e le bambine, la scuola dell’infanzia si pone come 

obiettivo il favorire un iniziale approccio positivo, e sempre con la supervisione dell’adulto, ai dispositivi tecnologici. 

Affiancare alla didattica tradizionale piccoli momenti di didattica digitale (visione di immagini, semplici documentari, video 



“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

 

22 
 

di accompagnamento alle canzoni, ascolto dei suoni/rumori della natura…) diventa un modo per arricchire le attività 

proposte e diventa un’esperienza concreta di apprendimento. Nel medesimo tempo le docenti potranno focalizzare 

l’attenzione anche sull’importanza di comportamenti corretti nell’utilizzo dei dispositivi.  

 

PROGETTO “INCLUSIVO”  

L’Istituto Comprensivo “I.C. Marconi” da molti anni è riconosciuto a livello territoriale per l’attuazione di un progetto 

inclusivo che sostiene un lavoro di rete con il Comune, le famiglie degli alunni e le diverse agenzie educative del territorio.  

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo gradino di un lungo percorso scolastico che agli occhi delle famiglie si potrebbe 

presentare faticoso, pieno di ostacoli e carico di timori e incertezze. In questa cornice la Scuola si pone come contesto che 

accoglie tutte le fragilità con uno sguardo attento e una visione realmente inclusiva offrendo  un contesto di crescita per 

tutti, ma con un piano di interventi adeguati e rispettosi dei bisogni particolari di ognuno.  

Nella scuola l’incontro con la diversità in genere e la diversa- abilità di ciascuno deve diventare l’occasione di apprendere 

ad essere cittadini responsabili, attenti, rispettosi, ma significa anche imparare a prendersi cura degli altri guardando alle 

potenzialità e alle risorse e non soltanto ai limiti imposti dalla condizione di persona disabile.  

 

Le risorse presenti nel plesso (insegnanti, insegnanti di sostegno, educatori AES), collaborano e progettano percorsi 

valutando sia i bisogni dei bambini BES, sia di quelli che presentano un’evoluzione più lenta o con particolari bisogni 

educativi che necessitano di strategie educative e didattiche particolari.  

Il lavoro di equipe sia all’interno del plesso e sia livello inter-istituzionale (corsi formativi- commissione inclusione- equipe 

autismo- servizio psicopedagogico) è finalizzato al confronto continuo sui percorsi personalizzati proposti agli alunni BES 

e ai gruppi di appartenenza. Il ruolo della Psicopedagogista Dott.ssa Guardone è orientato alle osservazioni sui gruppi- 

classe, alla consulenza con i team e, in casi del tutto eccezionali, anche al supporto genitoriale.  

La personalizzazione prevede: 

− rilevazione dei bisogni 
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− predisposizione dei contesti di apprendimento 

− progettazione degli interventi 

− attuazione di laboratori espressivi di piccolo gruppo 

 

INTERCULTURA 

Il campo di applicazione del progetto intercultura si focalizza nel creare occasioni dove i bambini siano al centro del 

percorso formativo ed esperienziale. Creare quindi opportunità dove la relazione interculturale prenda vita, significa 

favorire la conoscenza ed il confronto di carattere interpersonale, in modo tale che i soggetti coinvolti possano arricchirsi 

reciprocamente. Coltivare dunque uno sguardo interculturale si configura nella possibilità di stimolare nei bambini un 

atteggiamento curioso, empatico, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, creare occasioni di dialogo, confronto 

aprendosi ad un pensiero divergente. Offrire stimoli che portino i bambini a riconoscere come il pluralismo possa essere 

una risorsa ricca e stimolante nella crescita della società civile e far prendere coscienza che educarsi in una prospettiva 

interculturale non significa perdere la propria identità, ma comprendere che l’altro costituisce per ciascuno di noi 

un’occasione di evoluzione. Le proposte di dialogo e confronto, condurranno i bambini in un mondo senza confini in cui 

ognuno imparerà ad esprimersi con il corpo, con la parola, facendo emergere con la propria creatività e con le proprie 

emozioni la ricchezza della diversità. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  

La scuola dell’infanzia pone profonda attenzione verso i temi ecologici e diventa terreno di sensibilizzazione per il rispetto 

della natura che ci circonda, trasmettendo ai bambini l’importante messaggio che i piccoli gesti quotidiani di ognuno 

possono essere di grande contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Quest’anno lo sfondo del progetto ambiente sarà 

l’elemento acqua che darà l’opportunità ai bambini di fare, esplorare, sperimentare e imparare. L’acqua è un elemento di 

uso quotidiano, prezioso e indispensabile, che si presta ad innumerevoli esperienze: é la chiave per comprendere la natura 

e i processi vitali. Per i bambini è un elemento di gioco, offre la possibilità di vivere sensazioni piacevoli. È importante 



“Con i piedi per terra e lo sguardo oltre le nuvole” 

 

24 
 

stimolare in loro modelli di comportamento utili: l’intento del progetto è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto 

dell’ambiente, in particolare a conoscere ed evitare lo spreco di questo bene così essenziale per la nostra vita! A favore, i 

bambini di tutte le scuole dell’infanzia del Comune vivranno l’esperienza del Mercato Glocale.  

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
Il progetto dell’insegnamento della religione cattolica concorre alla formazione e allo sviluppo armonioso della personalità 

del bambino. Essa si pone quindi come un’occasione per far emergere esperienze significative che possano aiutare i 

bambini a rispondere alle loro domande di significato. Infatti, attraverso attività educativo-didattiche strutturate si stimola 

la curiosità e la motivazione a capire meglio il mondo in cui si vive, con i suoi simboli e messaggi. L’insegnamento della 

religione cattolica contribuisce quindi allo sviluppo individuale, armonico e completo di ogni bambino. Il titolo della 

progettazione annuale è “Sulle orme di Gesù: ognuno con la sua impronta”. 

 

PROGETTI FORMATIVI PER L’ANNO IN CORSO 

I progetti formativi per l’anno scolastico in corso saranno:  

Psicomotricità 
(3-4-5 anni) 

Bambini di 3 e 4 anni con esperto CASC 

Bambini di 5 anni con esperto esterno 

Inglese Tutte le sezioni con esperto esterno 

(insegnante madrelingua) 

Piscina Gruppo inclusivo in collaborazione con IN-Sport 
centro natatorio comunale (sez. P) 

Continuità infanzia/primaria 5 anni 

Biblioteca 5 anni in collaborazione con Biblioteca di Concorezzo 

Laboratori a classi aperte Tutte le sezioni 
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USCITE DIDATTICHE 

Durante l’anno verranno proposte a tutte le fasce d’età uscite sul territorio limitrofo, uscite didattiche o spettacoli teatrali 

con finalità specifiche. Tutte le uscite a piedi potrebbero, laddove ritenuto necessario, essere effettuate in collaborazione 

con i vigili urbani, la protezione civile e un collaboratore scolastico.  

 

LABORATORI ESPRESSIVI 

La scuola dell’infanzia “Falcone e Borsellino” attua da alcuni anni la metodologia della didattica laboratoriale.  

L’organizzazione ha la caratteristica di essere corrispondente ai bisogni dei bambini e realizzata in modo circolare (il 

conduttore e il gruppo rimangono fissi e ruotano gli spazi/laboratorio). I laboratori proposti privilegiano il processo di 

scoperta/conoscenza attraverso il piacere del fare, del creare lontano da stereotipi per sviluppare un pensiero unico e 

originale. Ogni gruppo sarà composto da 12/13 bambini appartenenti a diverse sezioni con la conduzione di uno o più 

docenti. Gli spazi a disposizione per vivere l’esperienza laboratoriale sono: 

× lo SPAZIO MUNARI che offre ai  bambini una serie di materiali di recupero suddivisi per tipo e contenuti in scatole 

trasparenti.  

× l’AULA ROSSA che dispone di un carrello di pittura (metodo Arno Stern) e di molti materiali ludici e didattici inusuali e 

di qualità che mirano a sviluppare le capacità esplorative, tattili e sensoriali in genere e potenziando quelle di natura 

linguistica e logico-concettuale.  

× l’AULA DI PSICOMOTRICITÀ: allestita con materiale specifico e adeguatamente strutturato per l’attività 

psicomotoria.  

× lo SPAZIO ESTERNO GIARDINO e l’ORTO DIDATTICO offrono la possibilità di fare esperienze a contatto con la natura  

sviluppando le competenze scientifiche  

 

Compatibilmente con l’andamento dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, i laboratori inizieranno nel mese di gennaio e 
si concluderanno nel mese di maggio.  
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PROGETTO METODO TERZI 

Il Metodo Terzi è una tecnica cognitiva-motoria che partendo dal movimento del corpo, permette l’integrazione delle 

informazioni propriocettive ed esterocettive favorendo l’organizzazione e la rappresentazione dello spazio personale ed 

extrapersonale.  

Nella Scuola dell’infanzia il Metodo sviluppa le funzioni cognitive ed esecutive proponendo un percorso metodologico 

didattico che parte dall’organizzazione spaziale ritmica.  

Finalità:  

● Favorire l’apprendimento dei prerequisiti della matematica  e della letto-scrittura  

Obiettivi: 

● Organizzazione e rappresentazione dello spazio personale (schema corporeo di tipo percettivo) 

● Organizzazione e rappresentazione dello spazio extra-personale e della relazione educativa  (vicino/peripersonale, 

lontano/metrico) 

● Sviluppo della motricità fine 

Metodologia: 

Il bambino lavora con gli occhi bendati e senza scarpe, indossando le calze antiscivolo. Si utilizza un ambiente vasto, 

sgombro e silenzioso, con luce soffusa per favorire la concentrazione sulle percezioni di movimento ed elaborarle con 

consapevolezza. 

 

PROGETTO PREREQUISITI 

Il progetto inerente l’acquisizione delle competenze e dei prerequisiti per la scuola Primaria si pone le seguenti finalità:  

● favorire l’approccio al codice scritto senza accelerare o forzare il processo di evoluzione 

● favorire tempi sempre più lunghi di ascolto e attenzione in un contesto relazionale che favorisca l’autonomia del 

bambino nell’uso degli strumenti didattici. 
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La scuola dell’infanzia deve offrire un contesto favorevole, connotato dall’impulso alla scoperta e permeato di giocosità. 

Ogni team sceglie la metodologia e gli strumenti (astuccio, quaderno, raccoglitore, porta listino).  

 

RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA 

Per i bambini di 5 anni viene attuato il progetto di raccordo Infanzia/Primaria. Tale progetto ha la finalità di favorire la 

conoscenza delle realtà scolastiche presenti sul territorio di Concorezzo (tempi, spazi, modalità).   

Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono concretamente il passaggio degli 

alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria con l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, talvolta, si presentano e di 

conseguenza per prevenire possibili disagi.  

Le attività di raccordo programmate prevedono il coinvolgimento degli alunni in uscita dalle Scuole dell’Infanzia e degli 

alunni di alcune classi della scuola Primaria.  

Qualora, causa contenimento Coronavirus, non fosse possibile recarsi fisicamente nei plessi delle Scuole Primarie, si 

cercherà di avvicinare i bambini agli spazi, ai tempi della giornata e alla conoscenza di alcune materie attraverso modalità 

a distanza accompagnata da lavori concreti che verranno svolti all’interno delle sezioni d’appartenenza. 

Tutte le iniziative saranno svolte nel secondo quadrimestre. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

La scuola dell’infanzia “Falcone e Borsellino” è composta da 5 sezioni:  

L – ANATROCCOLI: 20 alunni (4-5 anni) 

M – DELFINI: 17 alunni (3-4 anni)  

N – VOLPI: 19 alunni (4-5 anni) 

O – FENICOTTERI: 19 alunni (3-5 anni) 

P – RANOCCHI: 20 alunni (3-5 anni) 
 

Il personale scolastico è composto da: 

● 11 docenti di sezione (1 con ore di potenziato) 

● 1 cattedra di sostegno (con ore di potenziato)  

● 1 educatore Coop. Aeris 

● 2 insegnanti di Religione 

 

ORARIO SCOLASTICO 

L’orario di funzionamento è di 10 ore giornaliere: dalle ore 8:00 alle ore 18:00.  

Dalle ore 8:00 alle ore 8:15 i bambini che frequentano il pre-scuola saranno accolti dalle insegnanti a rotazione.  

Dalle ore 9:00 tutte le sezioni funzioneranno regolarmente.  

Il post-scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00 è gestito dal personale comunale e prevede 3 uscite: 

- Ore 17:00 

- Ore 17:30 

- Ore 18:00 
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OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 

Di grande significato il progetto approvato in Collegio Docenti (Giugno 2015) per “l’ottimizzazione delle risorse” che fissa 

come obiettivi perseguibili:   

● la condivisione delle competenze specifiche dei docenti per farle diventare risorsa spendibile all’interno del plesso, nella 

formazione e nella gestione dei laboratori e progetti inclusivi; 

● la pianificazione, in modo condiviso nel team e nel consiglio di classe, dell’organizzazione delle ore disponibili: sostegni, 

educatori, compresenze, alternativa IRC (monte ore disponibile, monte ore necessità effettive e conseguente 

strutturazione oraria), intendendo per compresenze tutti i momenti di cogestione della classe alla presenza di docente 

di disciplina e docente sostegno e/o educatore. 

 

UTILIZZO DELLE COMPRESENZE  

Un aspetto non di poco conto risulta essere la gestione della compresenza tra i docenti di sezione. In tutte le sezioni le 

insegnanti adottano un orario giornaliero flessibile al fine di garantire la compresenza nei momenti importanti della 

giornata: l’attività didattica, i laboratori, il momento del pranzo. La compresenza permette di svolgere:  

● Attività didattica in sezione in un clima disteso e attento ai bisogni espressivi, con l’attivazione di metodologie adeguate 

per le diverse fasce d’età   

● Attività laboratoriali svolte sia all’interno della sezione e sia a classi aperte (in ottemperanza alle norme di contenimento 

vigenti) 

● Attività a piccolo gruppo in presenza di bambini/e con bisogni particolari  

● Attività psicomotoria con esperti esterni (a cui va sempre garantita la compresenza di un docente) 

● Attività da svolgersi al di fuori del proprio plesso dove, per uno specifico progetto, una sola fascia d’età deve recarsi 

altrove (teatro, mostre, biblioteca, “continuità” o “intercultura”…). 

Nel periodo dell’inserimento la compresenza viene utilizzata prevalentemente nella propria sezione con l’obiettivo 

primario della cura, dell’accoglienza, del consolidamento di riti che creano un clima relazionale affettivo significante.  
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VERIFICA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Si dedica particolare attenzione alla verifica di sezione, suddivisa in due quadrimestri, che scaturisce in un momento di 

confronto globale di plesso finalizzato a focalizzare positività e criticità del percorso educativo- didattico.    

Nella verifica si fa riferimento:  

● Alla qualità delle esperienze scolastiche  

● Al contesto organizzativo: 

~ alla destinazione degli spazi;  

~ alla scelta dei tempi e dei materiali;  

~ al coordinamento delle attività di sezione/intersezione e di laboratorio.  

● Alla qualità e validità dei progetti con esperti  

Nei mesi di gennaio e maggio viene proposto ai genitori un incontro di sezione come momento di verifica (intermedia e 

finale) e di confronto sul percorso didattico.  

 

OSSERVAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni 

Nazionali essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di  ogni singolo 

bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. La certificazione delle competenze è orientata a dare la 

chiave per apprendere ad apprendere, indirizzare le azioni e dare consapevolezza al bambino del suo funzionamento 

cognitivo garantendogli autonomia procedurale. Il team docenti ha elaborato una scheda di certificazione delle 

competenze nel percorso dei tre anni, funzionale al passaggio alla scuola primaria.   

 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 

A settembre per i bambini di 3 anni, o nuovi iscritti, è previsto un colloquio prima dell’inserimento, finalizzato a conoscere 

i genitori e a raccogliere le notizie importanti relative al percorso di crescita del bambino. 
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Durante l’anno le insegnanti propongono colloqui individuali con la famiglia in periodi diversi a seconda delle fasce d’età:  

● 3 ANNI: settembre, febbraio e maggio/giugno 

● 4 ANNI: gennaio e maggio/giugno 

● 5 ANNI: novembre e maggio/giugno 

Per casi particolari si possono prevedere colloqui aggiuntivi. 

 

INCONTRI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE  

La collaborazione scuola-famiglia è un punto forte che caratterizza la scuola dell’infanzia. Nell’arco dell’anno vengono 

definiti nel PAA incontri assembleari finalizzati ad un confronto collegiale di sezione e intersezione: 

● Ottobre - assemblea di sezione ed elezione rappresentanti di sezione; 

● Novembre e aprile - intersezione docenti/genitori rappresentanti di sezione; 

● Dicembre   open day con incontro formativo del Dirigente scolastico per presentare la scuola dell’infanzia 

● Gennaio e maggio - assemblea di sezione; 

● Giugno - assemblea per i genitori dei nuovi iscritti; 

Accanto a questi momenti formali e a quelli legati alla quotidianità (accoglienza e saluto) la scuola propone alle famiglie 

momenti di aggregazione in occasione di alcuni riti consolidati (festa di natale, festa della scuola, festa dei diplomi). 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Le convenzioni attive con gli Istituti Superiori prevedono l’inserimento di studenti in alternanza scuola-lavoro per brevi 

periodi e su progetti specifici. Le attività proposte vedranno coinvolti bambini in attività ludico-didattiche di diversa natura: 

giochi motori, drammatizzazioni, racconti, canti in lingua… in un contesto di pieno rispetto dei tempi e delle competenze 

del singolo bambino.  
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INTESA CON UNIVERSITÀ 

L’I.C. Marconi da alcuni anni ha attivato rapporti di partenariato con le Università Milano-Bicocca e Cattolica del Sacro Cuore 

per accogliere studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per un periodo di tirocinio. Le esperienze 

di questi anni confermano la validità del percorso che risulta altamente formativo sia per gli studenti, che si approcciano 

alla professione di insegnante, sia per i docenti, che hanno l’opportunità di confrontarsi con il “mondo” universitario 

arricchendo la propria formazione. 

 

FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA DEI DOCENTI 

Sulla base della legge 107/15 ogni docente è obbligato a una formazione continua obbligatoria attraverso corsi di 

aggiornamento e una rete di sviluppo tra docenti. 

L’arricchimento professionale e la formazione permanente non costituiscono solo un obbligo morale del docente, ma 

diventano una vera e propria priorità sociale ed economica. 

L’I.C. Marconi, per l’anno scolastico in corso, propone ai propri docenti i seguenti corsi: 

● formazione sul cyberbullismo: "Insegnanti, studenti, genitori tra devianza e reati sul web. Vittime o autori consapevoli? 

Danno d'immagine e reputazionale. I reati di falso." Condotto dalla dott.ssa Crema. 

● formazione sul setting d’aula e gli strumenti pedagogici per strutturare le lezioni, con la conduzione della Dott.ssa 

Seveso. 

● formazione sul tema dell’astronomia e dell’osservazione del cielo: “Spazi di luce, di terra e di cielo - Fare della scuola un 

laboratorio per saper stare al mondo”. La conduzione del Corso è affidata alla Dott. Onida Monica. 

● formazione intercultura: “I bisogni irrinunciabili nello sviluppo evolutivo". Organizzato da Vivaio Famiglia, società 

cooperativa sociale. 


